
Torna per la seconda edizione la 
festa  d’autunno  a  Frassanel-
le-Villa Papafava a Bastia di Ro-
volon. Domani, dalle 10 alle 20, 
si tiene la “Festa dei giochi veci e 
novi”. Per tutti i ragazzi, Almater-
ra Trust organizzerà visite guida-
te e avventurose ai seguenti ora-
ri: 11, 12, 16 e 17. L’associazione 
Buona idea proporrà giochi con 
mattoncini colorati premiando, 
alle 19, la costruzione più bella. 
Per giovani e adulti, dalle 14 alle 
16, il gruppo Volo in mongolfie-
ra  allestirà  un  laboratorio  per  
imparare  a  costruire  una  vera  
mongolfiera di tre metri d’altez-
za, che una volta ultimata si li-
brerà in aria. Previsti anche rac-
conti ironici sulla vita quotidia-
na con attori vestiti in abiti d’ini-
zio ‘900. Ingresso per fattoria e 
parco: 5 euro adulti (con visita 
alle Grotte del conte a 10 euro), 
gratuito per ragazzi e ragazze fi-
no alla terza media.  (m.ros.) 

«Non un’epoca di cambiamen-
ti, ma un cambiamento d’epo-
ca». Per dare il senso di quello 
che sta accadendo ai paesi de-
mocratici, Luciano Violante ha 
citato papa Francesco. Con un 
intervento di ampio respiro su-
gli scenari attuali e futuri, il pre-
sidente  emerito  della  Camera  
dei Deputati ha concluso, ieri al 
Teatro  Ruzante,  l’incontro  sul  
mutamento delle relazioni  so-
ciali nell’era digitale organizza-
to da PadovaLegge nell’ambito 
di DigitalMeet, di cui Il Mattino 
di  Padova  è  media  partner.  
«Ogni grande innovazione», ha 
esordito,  «portando  cambia-
menti politici, economici e so-
ciali ha provocato reazioni nega-
tive». Ma la rivoluzione digitale 
pone interrogativi di fondo: che 
rapporto c’è tra umano e non 
umano? E come le nuove tecno-
logie  incidono sulla  democra-
zia? Violante ha fatto riferimen-

to al suo recente saggio “Demo-
crazie senza memoria”, che ri-
flette  anche  su  questo  tema.  
Una  delle  grandi  questioni  è  
quella di adeguare i tempi della 

politica  ai  tempi  della  vita.  
Un’altra è la facile manipolazio-
ne dell’opinione pubblica, dove 
il criterio di scelta non è più vero 
o falso, ma “mi piace” o “non mi 

piace” (citando una nota fake 
news). L’incontro è stato aperto 
dai saluti del rettore Rosario Riz-
zuto e del sindaco Sergio Gior-
dani.  L’avvocato Fabio Pinelli,  
presidente di PadovaLegge, ha 
quindi affrontato il tema della ri-
caduta giuridica della rivoluzio-
ne digitale, cercando prima di 
tutto di delinearla, quindi di ca-
pire  se  il  mondo  giuridico  è  
pronto  ad  affrontarla  e  infine  
chiedendosi quale può essere il 

limite,  come  un  processo  2.0,  
completamente  informatizza-
to, o addirittura 3.0, in cui la sen-
tenza viene emessa da una mac-
china e non da un uomo. L’uti-
lizzo degli strumenti che ci for-
nisce la scienza per valutare il 
comportamento  umano  sono  
stati analizzati da Maurizio Cor-
betta, direttore della clinica neu-
rologica e del centro di ateneo 
Padua Neuroscience Center. 

Madina Fabretto 

Seguendo il  filone dell’innova-
zione  su  Padova  -  quale  città  
scelta perché ha da sempre uno 
sguardo proiettato verso al futu-
ro - è arrivata al suo terzo e ulti-
mo giorno di programmazione 
la rassegna itinerante Ad Alta Vo-
ce, promossa da Coop Alleanza 
3.0 e di cui “il mattino” è media-
partner.  Un contenitore  che  a  
Padova ha preso un secondo ti-
tolo “Futura”, portando momen-
ti di incontro, letture, musica e 
presentazioni  di  libri.  Il  pro-
gramma di oggi inizia alle 11.15, 
con l’appuntamento al Musme, 
Museo della storia della medici-

na di via San Francesco, scelto 
come sede dell’incontro “Cura 
del Corpo, cura dell’anima: qua-
le futuro?”, dove il conduttore te-
levisivo Patrizio Roversi, dialo-
gherà con Giulio Giorello, Vito 
Mancuso e Marino Niola. Sarà 
possibile fare una visita al mu-
seo prima dell’evento, e intratte-
nersi poi con aperitivo e la musi-
ca di Daniele Longo. Alle 11 ai 
Musei Civici agli Eremitani, ini-
zia “Il futuro ha un cuore antico: 
Padova nella storia” con France-
sca Veronese, che parlerà con i 
professori  Lorenzo  Braccesi  e  
Franco Cardini, rispettivamen-

te del Bo e dell’Università di Fi-
renze. Anche qui sarà possibile 
fare una visita guidata. Alle 10 e 
alle 16, alla Coop di viale della 
Pace Antonello Ghezzi presenta 
“I suoni delle stelle”, mentre alle 
17 al Caffè Pedrocchi viene pre-
sentato il libro “Fare è innovare. 
il  nuovo lavoro artigiano” con 
l’autore Stefano Micelli intervi-
stato per l’occasione da Giam-
paolo Colletti. L’Orto Botanico 
partecipa alla rassegna con l’e-
vento delle 18.30: “Cosa tiene ac-
cese le stelle: il futuro nello spa-
zio” è il nome dell’incontro dedi-
cato a Nanni Bignami e a Elena 

Lucrezia Cornaro Piscopia. Tra 
gli ospiti l’astronauta Maurizio 
Cheli, l’astronomo Federico Di 
Giacomo, Piergiorgio Odifred-
di,  il  filosofo  della  scienza  ed  
evoluzionista  Telmo  Pievani,  
Elisabetta Rigliaco dell’Osserva-
torio  Astronomico,  Amanda  
Sandrelli, il fisico e vincitore del 
Premio Galileo 2017 Guido To-
nelli, Massimo Turatto, diretto-
re dell’Inaf. La regia degli eventi 
di Futura è curata dal regista Fi-
lippo Tognazzo. Partecipazione 
è gratuita, ma serve la prenota-
zione su www.adaltavoce.it. 

Erika Bollettin 

Ad attenderlo, dopo il periodo 
di convalescenza, sono arriva-
ti in tantissimi fin dalle prime 
ore della mattina: i fan di Liga-
bue, ieri sera in concerto all’A-
rena Spettacoli di Padova Fie-
re, si sono accalcati per tutta la 
giornata. C’erano ragazzine ac-
compagnate dai genitori, grup-
pi di amici, coppie, ventenni, 
trentenni ed altri seguaci ben 
più maturi: prima dell’apertu-
ra dei cancelli, la fila è arrivata 
ad allungarsi non solo in via 
Tommaseo, ma anche per tut-
ta via Rismondo, formando un 
serpentone di centinaia di me-
tri. Un successo già annuncia-
to, quello del rocker di Correg-
gio, che dopo uno stop forzato 
torna a farsi sentire più forte di 

prima, con nuovi oceanici ba-
gni di folla. A fermarlo, ritar-
dando il tour, era stata quella 
che lui  stesso  aveva  definito  

sui social «la malattia profes-
sionale di chi canta». In termi-
ni medici, si trattava un "poli-
po intracordale alla corda vo-

cale  sinistra".  La  stessa  cosa  
che era successa in passato a 
Giuliano  Sangiorgi,  voce  dei  
Negramaro. Liga è stato opera-
to ad aprile e ne è seguita una 
lunga convalescenza, durante 
cui era stato tutt’altro che fer-
mo: è tornato dietro alla cine-
presa  per  dare  vita  (proprio  
nella sua città natale, Correg-
gio) al suo terzo film, che com-
pleta con le immagini ciò che 
già viene raccontato nell’ulti-
mo disco. “Made in Italy”, usci-
to il 18 novembre 2016, è il suo 
primo concept  album e  rac-
conta la storia di un antieroe 
nell’Italia di oggi: è l’occasione 
per  parlare  della  crisi  di  un  
Paese,  che  vive  attanagliato  
dalle difficoltà della disoccupa-

zione e dalla mancanza di una 
visione positiva del futuro. Il  
film  sarà  nelle  sale  a  inizio  
2018, ma alcune scene accom-
pagnano già quest’imponente 
e scenografico  tour dal  vivo.  
Dopo  una  meticolosa  ripro-
grammazione, il giro è riparti-
to il 4 settembre da Rimini e, 
dopo le trionfali date a Jesolo e 
alla Zoppas Arena di Coneglia-
no (il 3 e il 5 ottobre scorsi) è 
arrivata l’ora del Veneto con la 
doppia  data  in  Fiera.  Dopo  
una lunga attesa, la fibrillazio-
ne di migliaia di fan è esplosa 
verso le 21, salutando con un 
boato l’ingresso sul palco del 
rocker emiliano. E stasera alle 
21 si replica.

Silvia Quaranta

Tutti in fila per Ligabue
Doppio evento in Fiera 
e stasera si replica
Ragazzi in attesa già dalla mattina per il primo concerto
post operazione alle corde vocali della rockstar emiliana

la rassegna ad alta voce della Coop Alleanza 3.0

Futura, ultimo giorno fra Musme, Musei Civici, Caffè e Orto 
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Violante e la “Democrazia senza memoria”
Incontro al Teatro Ruzante sul mutamento delle relazioni nell’era del “mi piace”

Il tavolo dei relatori con Potti, Pinelli, Violante e Corbetta (foto Bianchi)

Luciano Ligabue sul palco e, in alto a destra, fans in attesa (FOTO BIANCHI)

GLI scatti sul palco

Un momento della lettura di poesie e musica alla Coop di via Zabarella 
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